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Tra i fotocatalizzatori a semicoduttore, molto interesse 
ha riscosso il biossido di titanio (TiO2) per la sua 
abbondanza, stabilità chimica, bassa tossicità, alta 
e�cienza e convenienza economica. Tuttavia, il TiO2 
ha una energia di gap di circa 3 eV, rendendolo fotoca-
taliticamente attivo solo nel range dell’UV. 

Al �ne di aumentare l’e�cienza nel visibile sono stati 
tentati vari approcci, tra cui introdurre risonanze 
plasmoniche super�ciali localizzate (LSPR), oscillazioni 
collettive degli elettroni di nanoparticelle metalliche.

A seguito di un lavoro di simulazione di particelle 
metalliche di diverse dimensioni in matrici di TiO2, si è 
dedotto che le condizioni di antiri�ettività vengono 
soddisfatte per spessori di ~180 nm.

Procedendo con l‘ottimizzazione dei parametri di 
processo, sono stati prodotti dei campioni che mirano 
a dimostrare l’ e�cacia e l’ importanza delle condizioni 
di antiri�ettività. 

Sono stati realizzati campioni in condizioni di 
antiri�ettività e fuori dalle condizioni di antiri�et-
tività, successivamente caratterizzati morfologi-
camente.

Comparando i risultati delle simulazioni dei nanocom-
positi realizzati con i rispettivi dati sperimentali si è 
osservato che le condizioni di antiri�ettività sono state 
ottenute con successo (si nota con falicità il picco 
plasmonico).
I campioni sono stati successivamente sottoposti ad 
un test di decolorazione di una soluzione MB e acqua. 
Confrontando i risultati relativi ai diversi campioni si è 
visto che sono le condizioni di antiri�ettività a giocare 
un ruolo di fondamentale importanza per il nostro 
scopo. A tal proposito si è visto che a parità di morfolo-
gia super�ciale, il campione con NPs di Ag fuori dalle 
condizioni di antiri�ettività non è attivo, a conferma 
dell’importanza della modulazione ottica della matri-
ce dielettrica in cui sono immerse nanostrutture 
metalliche di cui si vogliano esaltare le proprietà 
plasmoniche.
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corrisponde ad un massimo di intensità di campo 
elettrico in super�cie, proprio dove viene posto 
l’argento. 
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Per frequenze prossime a quella della LSPR si ha un 
incremento delle sezioni d’urto di scattering e di 
assorbimento della luce da parte delle nanoparticelle. 
Ciò si traduce in una forte localizzazione del campo 
elettromagnetico in prossimità di esse ed una maggio-
re probabilità di creazione di coppie e-/h   all’interno 
del semiconduttore. L’utilizzo di argento in ossido di 
titanio presenta due vantaggi: avere una risonanza 
plasmonica con un fattore di qualità più alto; la forma-
zione di centri trappola per elettroni, che facilitano la 
separazione delle coppie e il successivo trasferimento 
alla molecola-accettore.

In questo lavoro di tesi si propone il design, la realizza-
zione, la caratterizzazione e l’analisi dell’attività 
fotocatalitica di �lm nanocompositi di Ag e TiO2, 
prodotti per mezzo di processi di sputtering e annea-
ling termico in forno. Per ottimizzarne la resa, si è 
altresì ingegnerizzato lo spessore in modo da far 
coincidere la frequenza della LSPR a quella corrispon-
dente al minimo di ri�ettività, che a sua volta 
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zioni nel trattamento di molti inquinanti. Metodi 
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ri a semiconduttore non presentano questi svantaggi.
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